
SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale__
Allegati:

1. _______________________________________________________  
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Vitalia Saba

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA 
la  presente  proposta  di  deliberazione  legittima,  regolare 
sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Oppo 

DELIBERAZIONE  n°815 del 14/10/2014

OGGETTO: Pubblico Concorso per N. 10 (dieci) posti di   Operatore   
Socio  Sanitario  –  Cat.  “B”  -  livello  economico  super  “Bs”. 
Assunzione  in  servizio  a  tempo  determinato  dei  concorrenti 
classificatisi al 98° e 99° posto della graduatoria di merito ed 
in subordine successivi in graduatoria.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Amministrazione del Personale_______________

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Vitalia Saba

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo 

IL DIRETTORE GENERALE

Viste  le  note  prot.  NP/2014/8182  del  28.07.2014  e  prot. 
NP/2014/8397  del  05.08.2014  con  le  quali  il  Direttore  del 
Servizio delle Professioni Sanitarie evidenzia la necessità e 
l’urgenza  di  assumere  due  Operatori  Socio  Sanitari  a  tempo 
determinato,  in  sostituzione  di  personale  assente   per 
maternità,  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  dei  livelli 
essenziali di assistenza;
Richiamata la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N.539  del 
19.06.2013  concernente  l’approvazione  degli  atti  del  Pubblico 
Concorso per N. 10 (dieci) posti di Operatore Socio Sanitario – 
Cat. “B” - livello economico super “Bs”;
DATO atto  che  la  graduatoria  del  Pubblico  Concorso  di  cui 
trattasi  è  stata  utilizzata  fino  al  102°  posto  per 
l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
DATO, altresì, atto che i candidati classificatisi al 97°,100°, 
101°, 102°, 104° e 105° posto della graduatoria del pubblico 
concorso di cui trattasi, formalmente convocati con nota prot. 
N. PG/2014/49973 del 21.07.2014 non si sono presentati e non 
hanno fatto pervenire alcuna comunicazione di disponibilità e 
che i candidati classificatisi al 98°, 99° e 103° posto della 
graduatoria hanno dichiarato la propria disponibilità;
VISTO l'art. 4, comma 5, del D.L. N. 158/2012, convertito con 
modificazioni dalla L. 189/2012, in tema di contratti a tempo 
determinato del personale sanitario del S.S.N.;



RITENUTO, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali 
di  assistenza  e  l'efficiente  erogazione  dei  servizi  sanitari, 
altrimenti  compromessa  da  una  persistente  e  cronica  carenza  di 
personale sanitario di dover provvedere all’assunzione in servizio a 
tempo determinato, per tutta la durata dell'assenza dei titolari e 
comunque  per  il  periodo  di  sei  mesi  eventualmente  rinnovabile,  i 
concorrenti classificatisi al 98° e 99° posto della graduatoria di 
merito  di  cui  sopra  ed  in  subordine,  in  caso  di  rinuncia 
all'assunzione dei suddetti concorrenti, i candidati classificatisi al 
103° posto e dal 106° al 138° posto della graduatoria di merito  del 
Pubblico Concorso per N. 10 (dieci) posti di Operatore Socio Sanitario 
– Cat. “B” - livello economico super “Bs”;
VISTA la L.R. n. 10/06;
VISTA la L.R. n. 3/09;
Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 
Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi specificati in premessa;

1. Di assumere in servizio a tempo determinato, per tutta la durata 
dell'assenza dei titolari e comunque il periodo massimo di sei 
mesi  eventualmente  rinnovabile,  con  decorrenza  giuridica  ed 
economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa 
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  i  concorrenti 
classificatisi al 98° e 99° posto della graduatoria di merito del 
Pubblico  Concorso  per  N.  10  (dieci)  posti  di  Operatore  Socio 
Sanitario – Cat. “B” - livello economico super “Bs”:
103. Marongiu Alessandra – punti 47,226;
106. Piredda Maria – punti 47,169;

 ed in subordine, in caso di rinuncia  all' assunzione  dei 
  suddetti concorrenti, i candidati classificatisi al 103° posto e 

dal 106° al 138° posto della graduatoria;
2.Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto 

individuale di lavoro, ai sensi dell’art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del 
Comparto Sanità;

3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrazione del 
Personale, per l’esecuzione degli atti correlati di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Meloni

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO           IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Ssa Maria Giovanna Porcu          Dott. Orlando Scintu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali 
certifica  che  la  presente  deliberazione  verrà  pubblicata 
nell’Albo  Pretorio  di  questa  Azienda  dal  17/10/2014  al 
31/10/2014.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga
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